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DISPOSIZIONE N. 929/DG 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

PRESO ATTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

che per effetto dell ' art. 28, comma l , del decreto legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, è sta,to istituito l' Istituto Superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale (ISPRA); 

che per effetto dell ' art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del 
Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione 
dell 'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l' Istituto 
Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l' Istituto Centrale per 
la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) 
sono soppressi ; 

del decreto n. 123 del 21 maggio 20 l O del Ministero 
d eli ' Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
"Regolamento recante norme concernenti la fusione d eli' AP A T, 
d eli ' INFS e d eli ' I CRAM in un unico istituto, denominato Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a 
norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 
agosto 20 l O; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 
20 l O con il quale viene nominato il Presidente d eli ' ISPRA; 

il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5 agosto 2010 del Ministro 
dell 'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale 
viene nominato il Consiglio di Amministrazione; 

la Deliberazione n. 02/CA del 18 ottobre 2010 con la quale il 
Dott. Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale; 

il D.P.R. 12 febbraio 1991 , n. 171; 

il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli enti di 
ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativa 1998-
2001 , sottoscritto in data 21 febbraio 2002; 



VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 
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in particolare l' art . 64 del suddetto C.C.N .L. degli enti pubblici 
di ricerca, che disciplina, per il personale appartenente ai livelli 
dal III al I, le opportunità di sviluppo professionale; 

il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli enti di 
ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativa 2002-
2005 , sottoscritto in data 7 aprile 2006 e, in particolare, l'art. 15 
del suddetto contratto, che disciplina le opportunità di sviluppo 
professionale; 

il contratto collettivo integrativo sottoscritto in via definitiva dai 
competenti organi d eli ' AP A T e dalle organizzazioni sindacali in 
data 30 maggio 2007 e, in particolare, il capo Il in materia di 
applicazione delle procedure per gli sviluppi professionali 
previsti dagli artt. 8 e 15 del C.C.N.L. degli enti pubblici di 
ricerca del quadriennio 2002-2005; 

il Decreto Commissariale n. 34 del 9 gennaio 2008, con il quale 
il personale trasferito all'APAT dal Dipartimento per i Servizi 
Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
quello trasferito ali ' APA T per mobilità volontaria è stato 
definitivamente inquadrato nel contratto degli enti pubblici di 
ricerca, con attribuzione di livello professionale e profilo; 

la Disposizione Commissariale n. 1579 del 27 luglio 201 O e 
s.m.i. con la quale, tra l' altro, è stato emanato il bando di 
selezione interna per n. 1 O posti di I livello professionale -
profilo dirigente tecnologo, riservato al personale di II livello 
professionale - profilo primo tecnologo; 

i I Comunicato al personale n. 172 del 6 agosto 201 O, con il quale 
è stata data pubblicità, tra l' altro, al bando di selezione interna 
sopra citato; 

la Disposizione n. 14/DG del 1 O novembre 20 l O, con la quale è 
stata nominata la Commissione esaminatrice unica per 
l' espletamento degli adempimenti connessi alle procedure 
previste dal bando di concorso interno a n. l O posti di I livello 
professionale - profilo dirigente tecnologo, successivamente 
modificata dalla Disposizione n. 23/DG del 17 novembre 20 l O, 
dalla Disposizione n. 36/DG del 22 novembre 2010 e dalla 
Disposizione n. 328/DG del23 febbraio 2011; 
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la Disposizione n. 45/DG del 29 novembre 20 l O con la quale si è 
proceduto all ' ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti 
richiesti dal citato Bando di selezione, successivamente modificata 
dalla Disposizione n. 67/DG del 6 dicembre 2010 nonché dalle 
Disposizioni n. 784/DG del 11 novembre 2011 e n. 807/DG del 24 
novembre 2011 recanti queste ultime rispettivamente 
l' ammissione con riserva delle dipendenti Gianna Casazza e Maria 
Gabriella Simeone, nelle more della definizione dei relativi 
contenziosi avviati nei confronti del! 'Istituto per il riconoscimento 
dell ' inquadramento al II livello, profilo di primo tecnologo a 
decorrere da data antecedente il 31 dicembre 2005 ; 

PRESO ATTO che la Commissione, con nota prot. COM n. 17 del 13 dicembre 
2011 , ha trasmesso gli esiti dei lavori di valutazione e la relativa 
graduatoria finale proposta unitamente ai completi verbali dei 
lavori ; 

PRESO ATTO 

RITENUTO 

altresì dei seguenti punteggi consegUiti , rispettivamente nella 
valutazione dei titoli e del colloquio orale, dalle dipendenti 
ammesse con riserva Gianna Casazza e Maria Gabriella Simeone, 
non presenti in graduatoria stante l ' impossibilità della 
Commissione di procedere alla valutazione delle rispettive 
anzianità di fascia nel II livello: 

Candidato Titoli Colloquio 

CASAZZA GIANNA 13,48 28,5 

SI M EONE MARIA GABRIELLA 15,33 27 

di far propri i lavori rilasciati dalla Commissione di valutazione 
acquisiti agli atti dell ' Amministrazione, avendone riscontrata la 
legittimità formale 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa e che si ritengono integralmente richiamate: 

Art. l 

Di prendere atto e di approvare i lavori effettuati dalla Commissione esaminatrice 
nominata con Disposizione n. 14/DG del l O novembre 20 l O e successivamente 
modificata dalla Disposizione n. 23/DG del 17 novembre 201 O, dalla Disposizione n. 
36/DG del 22 novembre 2010 e dalla Disposizione n. 328/DG del 23 febbraio 2011 , 
trasmessi all ' Istituto con nota prot. COM n. 17 del 13 dicembre 2011 , e la relativa 
graduatoria finale proposta e di seguito riportata: 
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N. CAN OII)ATO 

l QUERCIA FRANCESCA FEDERICA 

2 CAPPONI GIANFRANCO 

3 PUGLI ESE ANTONIO 

4 OTTAVI CARLO 

5 GIUNTA M ARIACONCETTA 

6 VITTORI EUTI ZIO 

7 CU RCURUTOSALV ATORE 

8 CA LICCHIA RITA 

9 DI MARCO GIUSEPPE 

I O MARESCA GIUSEPPE 

Il MARELLA GIUSEPPE 

12 BALZAMO STEFAN IA 

13 TORR I GIANCARLO 

14 GAUDIOSO DOM E ICO 

15 CONTA LDI MA RIO 

16 TARISCIOTTI FRANC ESCO 

17 FE LLI ANGELO 

18 BUCCAFURNI ALDO 

19 BA TTISTELLA GAETANO 

20 BONANN I PATRIZIA 

21 CAROTENUTO MARIA 

22 BOLOGNA LUCIANO 

23 MASONE MARINA 

24 TOM MAS I RENZO 

25 TR IVE LLON I SANDRO 

26 MAGGI M AN LIO 

27 SINISI LUCIANA 

28 OCONE RITA MARIA GRAZIA 

TOT. 29 DE LAURETIS RICCARDO 66,36 

83,64 30 LALLI FRANCESCO 66,21 

80 ,37 31 LUI SE ANNA 65,90 

79,46 32 PENNA NAZA RENO 65,89 

78,53 33 LOTTI A LFREDO 65,74 

77 ,86 34 ORAZI ANDREA 65,62 

75 ,80 35 LEONARDI A LFREDO 65,55 

73,43 36 PARIS PIETRO 64,31 

73,19 37 BITONTI PIETRO 64,30 

72,96 38 GIANGRASSO MARCO 64,00 

72 ,86 39 MONTESANTI RENATA 63 ,83 

72,47 40 GASBARRO LUIGI 63 ,55 

71 ,83 41 LA VORANTE FERDINANDO 63,52 

71,25 42 WELLS JOANNE 61 ,51 

70,94 43 COZZONE MASS IMO 61 ,35 

70 ,73 44 COSTANTINO CINZIA 61 ,32 

70,68 45 ZE PPA PAOLO 60,67 

70,46 46 SALVATI SILVAN A 60 ,19 

70,22 47 SCALISE ANNA ROSA 58 ,90 

70,20 48 BRINI SILVIA 57 ,31 

69 ,53 49 TACCHIA DOM ENICO 52 ,69 

69,45 50 GALLOZZI PIERLUIGI 45 ,20 

68 ,59 51 TERRIBILI DARIO 43,84 

68,38 52 SI MONELLI MARIO MASS IMO 41 ,31 

68,10 53 CHIESSI VITTORIO 40,57 

67 ,99 54 INGHI LESI ROBERTO 40,35 

67 ,28 55 NARDONE GABRIELE 40,34 

66 ,73 56 ARENA GIOVANN I 40 ,11 

66,52 

Art. 2 

Di prendere atto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio orale 
dalle dipendenti Gianna Casazza e Maria Gabriella Simeone, ammesse con riserva nelle 
more della defini zione dei relativi contenziosi in materia di inquadramento al II livello 
professionale - primo tecnologo, e che le stesse potranno essere inserite nella relativa 
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graduatori a di meri to solo in esito all a favorevole definizione dei rispettivi contenziosi 
in atto. 

Art. 3 

Di attribuire pertanto il passaggio al I livello professionale - profilo dirigente tecnologo 
al personale di seguito indicato : 

l QUERCIA FRANCESCA FEDERICA 83,64 

2 CA PPONI GIANFRANCO 80,37 

" Pl/G LI ESE ANTONIO 79,46 .) 

4 OTTAVI CARLO 78,53 

5 GI UNTA M ARIACONCETT A 77,86 

6 VITTORI El/TIZIO 75,80 

7 Cl/RCl/Rl/TO SA LVATORE 73,43 

8 CA LICCUIA RITA 73, 19 

9 DI M A RCO GI USEPPE 72,96 

IO MARESCA GI USEPPE 72,86 

Art. 4 

Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura negli 
appos iti capitoli del Bilancio dell ' Istituto e nelle ri sorse del Fondo per il trattamento 
accessorio del personale appartenente ai livelli I-III. 

Roma, 2 9 DIC. 2011 

Il Diretto~~e~ale 
Dr. Stef~rta 

~ 
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ISPRA MODULO DISPOSIZIONE DOC. ISPRA ( .A 1 ) n. '17 

Data 

ATTO PROPOSTO 

NOTE INFORMATIVE 

C. R. A. CODICE ATTO 
(a cura dell ' Ufficio Bilancio) 

SOGGETTO: dipendenti utilmente collocati in graduatoria 

OGGETTO: Disposizione D.G. chiusura procedura selettiva a l O posti di I livello 

PC 

Con il presente provvedimento l'Amministrazione: 

l. prende atto e approva i lavori effettuati e la graduatoria finale proposta dalla Commissione 
esaminatrice nominata con Disposizione DG n. 14 del l O novembre 20 l O e successivamente 
modificata dalla Disposizione DG n. 23 del 17 novembre 2010, dalla Disposizione DG n. 36 del 22 
novembre 201 O e dalla Disposizione DG n. 328 del 23 febbraio 2011 , trasmessi all ' Istituto con nota 
pro t. COM n. 17 del 13 dicembre 2011; 

2. prende atto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio orale dalle dipendenti 
Gianna Casazza e Maria Gabriella Simeone, ammesse con riserva nelle more della definizione dei 
relativi contenziosi in materia di inquadramento al II livello professionale - primo tecnologo, e che le 
stesse potranno essere inserite nella graduatoria di merito solo in esito alla favorevole definizione dei 
rispettivi contenziosi in atto; 

3. attribuisce il passaggio al I livello professionale - profilo dirigente tecnologo ai primi dieci dipendenti 
utilmente collocati in graduatoria; 

4. dà atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura negli appositi capitoli del 
Bilancio d eli ' Istituto e nelle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale appartenente 
ai livelli l-III 

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' PROPONENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

Il Dipartimento servizi gene li e gestione del personale 
Il Respo s ile 

Dott. Mare 


